Le Quattro Stanze
Proposta di accoglienza in villa tra
passato, presente e futuro.

VENERDÌ 8 LUGLIO “IL VIAGGIO” ore 21.00
Villa Sesso Schiavo - Sandrigo

Video: “100 lire di teatro”

Le famiglie d’arte e le famiglie di impresa e tradizione
Le cartoline di Villa Sesso Schiavo - percorso fotografico e teatrale
alla riscoperta del veneto dei primi del novecento.

Tavole di un teatro viaggiante (teatro)
di Laura Curino e Titino Carrara
con Titino Carrara
regia Laura Curino

Ridere, ridere, ridere: "Strada Carrara"
Una storia di carovane con ruote di gomma piena e di attori che smontano
e rimontano il proprio teatro sulle “piazze”, narrata attraverso gli occhi di un
bimbo figlio di attori nomadi. Attraverso sacrifici, burlette atroci, improvvisazioni
ed illusioni che svaniscono al “calar della tela”.

Momento conviviale
un’occasione per stare insieme

VENERDÌ 15 LUGLIO “LE RADICI” ore 21.00
Villa Sesso Schiavo - Sandrigo

L’importanza dell’identità
La terra, le radici... La filanda di Villa Sesso Schiavo

Ricordi delle donne
di Villa Sesso Schiavo

Telai
Trame e complotti orditi intorno ad un’idea centrale: la tessitura di un’attesa,
in cui i ritratti femminili più diversi si intrecciano tra Storia e Memoria,
aspettando il loro momento e la loro occasione.

Telai (teatro)
di e con Laura Curino
Momento conviviale
un’occasione per stare insieme

VENERDÌ 22 LUGLIO “IL CORAGGIO” ore 21.00
Villa Sesso Schiavo - Sandrigo

Il coraggio del cuore
La purezza di un bambino e la saggezza dell'esperienza aprono
le porte alla vita.

Caro Dio mi chiamo Oscar (teatro)
con Annalisa Peserico e Giorgia Antonelli
fondali elettronici di Paola Rossi
regia Titino Carrara

Oscar e la dama in rosa
Dodici lettere, una al giorno, per dodici giorni in cui si concentrala vita di Oscar.
Giorni scapestrati e poetici, pieni di personaggi coraggiosi, bizzarri
e commoventi che ci raccontano della forza che si dovrebbe avere sempre.

7 incursioni teatrali
ispirate a Rodari
Momento conviviale
un’occasione per stare insieme

VENERDÌ 5 AGOSTO “LE GRANDI IMPRESE” ore 21.00
Villa Sesso Schiavo - Sandrigo

ore 19.30 incontro in Villa

L’immortalità della storia in una NOTTE BIANCA

(riservato agli amici dell’associazione)

Su per l'Adige: Galeas per Montes
Le “Imprese” tanto sono importanti quanto le fatiche necessarie a portarle
a termine, come l’epica storia degli intrepidi che nel Quattrocento si
arrampicarono sulle montagne con galee e fregate sulle spalle,
dall’Adriatico al Lago di Garda. Andando decisamente controcorrente.

Il Suono della Voce (musica)
con Giovanni Petrella e Roberta Guidi
Concerto Controcorrente (teatro)
di Paolo Malvinni
con Laura Curino, Titino Carrara e Calicanto
Mezzanotte guardando le stelle

Alcuni esempi di “Goto”

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Il Goto, è il simbolo della cultura dell'accoglienza.
È una ceramica fatta a mano a tiratura limitata, artisticamente decorata.
Versando un contributo per questo oggetto, oltre a sostenere l'attività
dell'associazione, parteciperai al progetto accoglienza, momenti a contatto
con la villa e con le persone che la animano al termine delle rappresentazioni.
Ai sostenitori dell'associazione è riservato l’incontro del 5 agosto alle ore 19.30.
Comune
di Sandrigo

Per maggiori informazioni visita il sito www.tempoespazio.it

BOXOFFICE
PREVENDITA
> i biglietti saranno in vendita presso le agenzie della
Banca Popolare di Vicenza e sul sito www.tcvi.it
IN LOCO
la sera dello spettacolo dalle ore 20.30 alle 21.00

>

intero: 19 euro

ridotto: 16 euro

